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Circolare n. 146 del   12 febbraio  2019  

   Ai genitori degli alunni classi 2^ e 5^ Scuola Primaria  
             Ai genitori degli alunni classi 3^ Scuola Secondaria di 1° grado  

 Ai docenti  
          Al sito scolastico 

 
 
Oggetto:   Prove INVALSI 2019  
Calendario rilevazioni  nazionali e compilazione modello per l’acquisizione delle informazioni di contesto  
 

Scuola Primaria La rilevazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti le classi II e V della Scuola 
Primaria e le classi III della Scuola Secondaria di 1° grado (“Prova nazionale”) si svolgerà secondo il 
seguente calendario:  
• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V Primaria) 
 • 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione della II 
primaria- indicate da Invalsi entro aprile 2019-);  
• 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria);  
Agli studenti delle classi V primaria è richiesto inoltre di compilare un questionario afferente ai seguenti 

ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, 

motivazioni e impegno nello studio. 

Scuola Secondaria di 1° Grado- Classi TERZE Lo svolgimento della prova INVALSI costituisce requisito di 
ammissione all’esame di Stato. 
Le prove di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno dall’1 al 18 aprile 2019 (classi non campione) e 
dal 09/04/2019 al 12/04/2019 (classi campione) e verranno somministrate tramite computer (CBT – 
computer based testing). La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 
dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente ai livelli A1 
e A2 del QCER. 
Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da altro docente della scuola appositamente 
incaricato. In un campione prestabilito di classi, per garantire la corretta somministrazione delle prove e 
quindi l’attendibilità dei risultati rilevati, potranno essere presenti osservatori esterni incaricati di accertare 
la corretta applicazione del protocollo di somministrazione.  
La rilevazione sarà preceduta, come ogni anno, dalla raccolta dei dati di contesto. 

Tali dati avranno valore statistico, al pari dei risultati conseguiti nelle prove. 

A tal fine si invitano cortesemente i genitori a compilare con accuratezza il modello allegato alla presente 
circolare e a riconsegnarlo al docente coordinatore di classe  entro e non oltre il 22 febbraio 2019.   
Si precisa ai genitori degli alunni che i dati verranno trasmessi ad Invalsi in maniera del tutto anonima in 
modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti. 
La scuola garantisce l'adozione di misure idonee a proteggere la riservatezza dei dati raccolti, che  saranno 
trattati nel rispetto della privacy (reg ue 679/2016) 
È possibile consultare l’intera Informativa per il trattamento dei dati personali degli Studenti sul sito 
dell’Invalsi. 
Si ringrazia per la collaborazione     

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Vito Ilacqua  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


